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RESTAURI RIMOVIBILI IN ABRO® BASIC 
MULTISTRATUM® E DENTURE GINGIVA BASIC
Situazione iniziale:  Paziente edentula, con protesi totale nell’arcata superiore e protesi su impianti con  

attacchi “Locator” nell’arcata inferiore, in cui erano già stati inseriti due impianti 

Dati disponibili:  Foto della paziente, scansioni facciali in 3D, situazione orale digitale, protesi indossate 

dalla paziente

® Basic Multistratum®  

e Denture Gingiva Basic 

Fasi di lavoro: - Riproduzione digitale della situazione orale con lo scanner facciale 3D Face Hunter  

 e il PlaneSystem®

 - Matching dei dati e articolazione digitale della situazione mediante l’articolatore 

 - Primo set-up virtuale e personalizzazione delle forme dentali tramite la libreria  

virtuale di denti completi di radice “Heroes Collection”

 - Scaling e posizionamento corretto dei denti in occlusione con il Plaster-Plane; 

Generazione automatica della zona gengivale

 - Nesting e fresatura delle strutture per il try-in in resina Try-In III

 - Valutazione degli aspetti estetici, funzionali e fonetici nella bocca della paziente  

con i try-in, che sono stati successivamente utilizzati come porta-impronte funzionali 

 - Digitalizzazione delle nuove impronte e della nuova situazione adattata dal punto di 

 - Nesting di entrambe le basi protesiche nel blocco in resina Denture Gingiva Basic  
® Basic Multistratum® (Ø 95 mm)

 -  

della gengiva con Gingiva-Composites

 - Incollaggio dei denti alle basi protesiche secondo la nuova procedura con Polibond

 -



FLORENCE TOTALPROX® DENTURE SYSTEM  
100 % EFFICIENTE E PRECISO!

® Denture System la paziente ha ricevuto 

nuove protesi a lungo termine di alta qualità. Il restauro ha soddisfatto le aspettative della paziente sia da un punto  

Prima Dopo
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AREA DI FRESATURA PIÙ AMPIA PER IL BLOCCO DI Ø 95 mm

2 bite 2 bite 3 bite 4 bite

NOVITÀ! 1 ORBITA – 4 DIAMETRI
125, 106, 98 E 95 mm
GAMMA DI FRESATRICI COMFORT M2 CON TELESKOPER ORBIT 
EXTRA-LARGE. AUTOMATICHE, VERSATILI E SENZA VIBRAZIONI

GAMMA DI 
FRESATRICI 

COMFORT M2

NOVITÀ! ABRO® BASIC MULTISTRATUM®

® Basic Multistratum®, con sfumature di colore naturali e dalle proprietà migliorate, 

si distingue per l’ottima traslucenza nonché per l’elevata resistenza alla flessione, alla frattura e all’abrasione. 

Concepita appositamente per la produzione di denti per basi protesiche, questa resina è ideale anche per la 

realizzazione di provvisori a lungo termine e strutture secondarie e terziarie.

NOVITÀ! DENTURE GINGIVA BASIC
Resina dal colore della gengiva dalle proprietà migliorate in termini di resistenza alla flessione e alla frattura, 

concepita appositamente per la produzione di basi protesiche. Il blocco in resina è disponibile anche con 


